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MESSSAGE from Eliminate project chairman 

 
Nei cinquant’anni di storia del Kiwanis in Europa non c’è stato un momento più entusiasmante 
dell’essere kiwaniano. Ancora una volta il Kiwanis International si è unito all’UNICEF per 
cambiare il corso dell’umanità.  Con il nostro ultimo progetto mondiale abbiamo migliorato la 

vita di tante persone; questa volta salviamo e 
proteggiamo la vita di 61 milioni di mamme e di 
neonati. Insieme, i kiwaniani di tutto il mondo sono 
d’accordo per raccogliere USD 110 milioni per 
eliminare la morte causata dal tetano 
materno/neonatale. La loro morte non è necessaria 
e si può evitare. I nenonati che nascono con il 
tetano muoiono senza neanche conoscere il tocco 
della madre. Noi kiwaniani abbiamo la fortuna di 
essere una benedizione per gli altri e possiamo 
evitare che il cuore di queste mamme si spezzi e 
possiamo proteggere il legame tra mamma e 

bambino.  

Il progetto Eliminate fa da catalizzatore per il Kiwanis per diventare One Kiwanis ed intanto ci 
trasforma nell’organizzazione leader nel servizio della societá civile filantropica sulla salute. 
Insieme, con un obiettivo comune, possiamo vedere le benedizioni attraverso gli occhi 
dell’eternitá ed il cuore della generositá. Il nostro cuore, anima e mente si trasformeranno in 
gratitudine.       

Il progetto Eliminate crea storie di vita piú di quanto ci aspettiamo, non solo nella vita di 
donne e bambini nei paesi del terzo mondo, ma nella vita dei kiwaniani, nei club Kiwanis, in 
Europa e in tutto il mondo. Per quanto mi riguarda, questa campagna mi ha capovolto la vita; 
o dovrei dire mi ha raddrizzato. Questi ultimi mesi sono stati un’opportunitá per farmi capire 
lo scopo della mia vita. Grazie alla generositá di tempo e denaro, la mia vita é stata 
incoraggiata/rincuorata ed arricchita più di quanto si possa immaginare.  

Un cambiamento globale sta avvenenedo perchè I kiwaniani di tutto il mondo stanno 
lavorando insieme verso un obiettivo comune. L’importanza dei fatti ci spinge ad ottenere 
risultati e noi stiamo diventando UNITI in un unico Kiwanis insieme al nostro partner UNICEF 
conosciuto in tutto il mondo come leader nella risoluzione di problemi di salute presenti nei 
posti difficili da raggiungere.  

Unitevi a me e agli altri kiwaniani e scuotiamo il mondo con la speranza.  

Randy Delay  
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MESSSAGE from Eliminate vice chairman & region coordinator 
 

Una partenza decisa/forte nella nostra comunità europea nel 
Kiwanis Eliminate TMN.   

Avrete certamente notato che tutti i 32,000 kiwaniani del KI-EF 
hanno impegnato il loro CUORE al progetto mondiale unico 
dell’Eliminate.  

Il grande impegno intrapreso da centinaia di coordinatori 
Regionali, di Distretto, Multi Divisione e di Divisione dei club 
sono più che incoraggianti.  

È importante che tutti i kiwaniani possano condividere con 
chiarezza il loro impegno svolto in Europa, Asia Pacifico, Nord e 
Sud America. Questa comunità mondiale del Kiwanis appoggerà 
questo progetto eccezionale raggiungendo la cifra sbalorditiva 
di USD 110 milioni. 

Con questi risultati, il tetano materno e neonatale verrà messo 
al bando/scacciato dalla faccia della terra.  

Le iniziative che ricevo giornalmente dai club kiwanis e dalle 
divisioni sono veramente positive. La creatività è incredibile ed encomiabile e raggiungerà la 
gente nelle nostre comunità. La collettività capirà cos’è il Kiwanis e ciò che significa Servire, 
servire i bambini del mondo 

I vari distretti e nazioni europee si stanno impegnando enormemente con progetti di raccolte 
fondi. Già vari club hanno raggiunto lo stato di Club Modello. Le donazioni maggiori sono 
pronte ad essere versate. Dobbiamo capire anche che molte piccole donazioni aiutano a 
raggiungere il grande risultato.  

Grazie a ciascuno di voi per il vostro impegno genuino e motivazione, così che l’Europa possa 
dimostrare che i nostri 32,000 soci sono una base solida per riuscire ad eliminare il TMN.   

Filip DELANOTE 

District
 Region target based on 

membership
 Total funds raised per 

region
% of Fundraising goal 

France-Monaco $2'233'052 $125'008 5.6%

Italy-San Marino $1'639'342 $122'499 7.5%
Non-districted Europe $81'564 $6'496 8.0%
Europe 1 $4'057'336 254043.3 6.3%
Switzerland-Liechtenstein $3'435'648 $159'705 4.6%
Austria $1'202'595 $29'912 2.5%
Germany $1'488'544 $12'335 0.8%
Europe 2 $6'314'099 201952.41 3.2%
Belgium-Luxembourg $1'904'899 $178'372 9.4%
Iceland-Faroes $423'943 $6'500 1.5%
Netherlands $1'169'875 $1'000 0.1%
Norden $714'634 $49'503 6.9%
Europe 3 $4'213'351 235443.43 5.6%
Total Progress $14'584'786 $691'439 4.7%  
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REPORT from KIF European trustee 

Dear Kiwanis Friends, 

It is always a pleasure for me to share with you some information about what we are doing 
within the KIF and especially on the field together with you. 

As you know all, I don’t like to many words and long speeches, so I will go directly to the 
core of my communication. 

After a long expectation due to administrative contingencies imposed by the Regional 
Authorities, I am happy to inform you that, finally the process for the rebuilding of the School 
in Barisciano (Italy) is on the tracks. Governor Florio Marzocchini sent this wonderful 
information last week and promised me to inform us on a regularly basis.  

We received, from the KJF (Kiwanis Japan Foundation) a gift of 5000.00EUR on order to help 
our Turkish friends to sustain children in the area of the earthquake they had to face last 
year. I want to thank a lot our Japanese Kiwanis Friend for this gesture. 

The works are going on in Haiti, and I am happy to announce that we are on the way to finish 
the first lot of 4 houses. Within two weeks, we will go on with the second lot and so on up to 
the finalization of the project. The water well is working with the best result regarding the 
water quality and is at the disposal of the families living in the immediate vicinity.  I take the 
opportunity of this flash to join a picture of a current shelter used , for the moment,  by some 
families of Gommier. You will find as well some pictures about the water well and the building 
process. 

We will be in Bergen on the KIF stand and I hope to have the opportunity to share with you 
about the KIF.  

Daniel Vigneron 
Some pictures showing progress of Haiti Kiwanis Houses project 
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